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CRONACA DELLA CITTA’ 
%2&zin*e!!! Lavori per un miliardo 700 milioni 

Der consolidare le curve allo stadio 
L to dei corsi d’acqua 

una grossa spina pr i pescasportivi 
Una prima “trancerò che comporterà una spesa di mezzo miliardo è stata approvata 
dal Consiglio comunale dopo una lunga e accesa discussione - Comunque non ci 
sono pericoli - Critiche per il cunone esiguo che l’Atalanta paga al Comune 
Zaccarelli sbttolinea l’urgenza e l’tmportanza anche sociale degli interven- 
ti - Approvato a notte fonda il Piano Particolareggia$o per i Colli di Bergamo 

La relazione del presidente Salvi all’assemblea della Fips 
Un riconoscimento al presidente della Provincia Borra 

40 voluto essere presente a 
questa assemblea per testimo- 
niare stima e solidarietà alla 
Fips e per esprimere il ringra- 
ziamento al suo presidente 
maestro Salvi che da tanti anni 
con impegno e serietà porta 
avanti i problemi dei pescatori 
sportivi bergamaschis. Così il 
presidente della Provincia, 
prof. Giancarlo Borra, nell’e- 
sordio del suo intervento da- 
vanti all’assemblea annuale 
della Federpesca, tenuta pres- 
so l’auditorium della Casa del 
Giovane ; vi hanno parteci ato 
quasi tutti i presidenti cr ella 
societa affiliate alla Fips e nu- 
merosi pescatori dilettanti. 
Proseguendo il suo dire il prof. 
Borra ha auspicato che gli am- 
ministratori provinciali che 
verranno eletti in maggio si 

nire accolte. 
A sua volta il presidente pro 

vinciale della Fips, Mario Sai 
vi, ha espresso viva gratitudi 
ne al prof. Borra per quante 
aveva detto ed ha auspicate 
che si possa contiuare ad ave. 
re in Provincia interlocutori 
attenti e sensibili come il pre. 
siedente Borra, al quale ha 
consegnato un’artistica targa 
di benemerenza. Dopo che 
l’assemblea, i cui lavori sonc 
stati coordinati dall’arch. Alci. 
de Previtali, aveva procedute 
alla nomina della commissio. 
ne elettorale, il rag. Gamba, 
per i revisori dei conti, ha rife- 
rito sul consuntivo 1984 e sul 
preventivo 1985. È seguita la 
relazione del presidente Salvi 
che si è soffermato a trattare 
in maniera approfondita situa- 

zioni e problemi della pesca 
sportiva nella provincia di 
Bergamo. Ci riserviamo di ri- 
ferirne nei prossimi giorni. 

Sulla relazione Salvi si è a- 
perto un dibatitto che ha fatto 
registrare numerosissimi in- 
terventi. L’avv. Gianmauro 
Gervasoni ha presentato una 
mozione (votata poi all’unani- 
mità) con la quale si chiede la 
concessione in gestione alla 
Fips di acque ai fini della 
pesca sportiva. Un ordine del 
giorno (pure approvato all’u- 
nanimità) è stato presentato 
dal presidente de (<La Sedrine- 
se>>, Pietro Alborghetti, sul 
mancato risarcimento dei dan- 
ni provocati dagli inquinamen- 
ti ai corsi idrici, in uinamenti 
che hanno causato 9 orti morie 
di pesci, e sulle inadempienze 
dell’assessorato regionale alla 
pesca a questo riguardo. Da 
parte sua il consigliere regio- 
nale Pievani ha informato di 
aver presentato un progetto di 
legge regionale che prevede 
l’istituzione, presso ogni Pro- 
vincia della Lombardia, di un 
Servizio di pronto intervento 
(24 ore su 24) per la raccolta 
della segnalazione di casi di 
inquinamento in atto e per la 
realizzazione operativa di tutte 
le incombenze immediate. La 
proposta di lege, ha precisato 
Pievani, dovrebbe inserirsi in 
un prowedimento legislativo 
più ampio ed essere approvata 
a breve scadenza. Hanno par- 
lato anche l’assessore provin- 
ciale Bertocchi, che ha condi- 
viso in pieno i contenuti della 
relazione Salvi, e il dott. Man- 
giarotti, delegato provinciale 
del Coni. 1 lavori dell’assem- 
blea Fips si sono conclusi con 
le premiazioni dei campionati 
di pesca provinciali e sociali. 

A. G. Bonzano 

facciano carico, in misura in- 
cisiva e determinante dei pro- 
blemi concernenti indiretta- 
mente il settore pesca. Ne ha 
accennati due in particolare : il 
disinquinamento dei corsi 
d’ac 
mo 9 

ua ((<al riguardo dovrem- 
orse impegnare qualche 

risorsa in più>>), per il quale si 
sono comunque create alcune 
premesse verso concrete solu- 
zioni; il degrado del lago di 
Endine, per far fronte al quale 
la Provincia ha dato incarico 
ad una equipe di studiosi del- 
l’università di Milano 
verifica della situazion e! 

er la 
e per 

il suggerimento delle misure 
opportune da attuare. Il prof. 
Borra ha concluso assicurando 
tutto il proprio impegno per- 
che le richieste, le istanze dei 
pescatori sportivi possano ve- 

Sono snesi bene o male i 
soldi per mantenere efficiente 
e agibile lo stadio comunale? 
Fino a che punto e giusto che 
sia il Comune a sopportare tut- 
ta l’impresa e soprattutto la 
spesa che com lessivamente 
ammonterà ad o P tre 1 miliardo 
700 milioni? Su questi interro- 
gativi si e accesa l’altra sera 
a Palazzo Frizzoni una lunga 
discussione che ha occupato 
buona parte dell’intera seduta 
conclusasi a notte fonda, poco 
prima delle 2. 

dinaria che non era tenuta a 
fare. 

Goisis (Dc) dal canto suo ha 
precisato che l’intervento sullo 
stadio non è certo un’inizaitiva 
a fini elettorali, ma un’esigen- 
za concreta di salvare un pa- 
trimonio comunale. 

Al di là di ogni altro aspetto, 
la maggioranza, ha comunque 
tenuto a sottolineare anche 
l’importanza sociale che que- 
sto aspetto dell’interesse spor- 
tivo riveste nell’ambito comu- 
nitario. E questo grazie anche 
alla societa nerazzurra che, 
rientrando nella massima divi- 

sione del calcio nazionale, con- 
tribuisce tutto sommato ad ac- 
crescere l’immagine positiva 
della nostra città. 

Apertosi con la discussione 
di due interpellanze - una dei 
liberali sui provvedimenti via- 
bilistici che vengono presi dal 
Comune nei momenti di emer- 
genza derivanti dalla chiusura 
dell’autostrada; l’altra dei so- 
cialisti per sollecitare la crea- 
zione di un cimitero-giardino a 
Redona, che non e tuttavia ben 
visto dai residenti nel quartie- 

scade a metà dell’anno prossi- 
mo e che occorrerà quindi at- 
tendere 1’86 per una eventuale 
revisione. L’assessore Miche- 
letti ha ribadito al proposito - 
ed e stato sottolineato anche 
dal sindaco - che lo stadio è 
di proprietà comunale e quindi 
gli interventi di straordinaria 
manutenzione spettano all’en- 
te pubblico: se il canone è 
quello che è - & stato detto - 
bisogna anche tener conto che 
in tempi passati la societa ne- 
razzurra, ha proweduto in pri- 
ma persona ad interventi ap 
punto di manutenzione straor- 

tante votazione: l’approvazio- 
ne del Piano Particolareggiato 
per l’àrea dei Colli e della va- 
riante al PRG che consentirà 
alcune modifiche, sempre atti- 
nenti ai colli. 

Le delibere sono state illu- 
strate dall’assessore Cortesi e 
si sono susseguiti gli interventi 
di Fabrizi (Msi), Carullo 
(Psi) , Minardi (Pci), Barbieri 
(Pli), Carminati e Traversi 
(Dc). Astenuti i comunisti, 
contrari socialisti e missini, le 
due delibere sono state appro- 
vate a maggioranza. 

Giorgio Francinetti 
L’argomento è stato intro- 

dotto dalla presentazione di u- 
na delibera che già nei giorni 
scorsi, in 2.a Commissione, a- 
veva ottenuto il parere favore- 
vole della maggioranza e dei 
comunisti, mentre i socialde- 
mocratici si erano astenuti : la 
prima Ntrancew di lavori di 
straordinaria manutenzione 
delle strutture dello stadio, il 
cui impegno finanziario è poco 
più di mezzo miliardo. 

Come avevamo già riferito 
- e l’assessore ai Lavori Pub- 
blici Corio ha ribadito l’altra 
sera in Consiglio Comunale - 
lo stadio ha bisogno urgente di 
sistemare le barriere in ferro 
frangifolla, le strutture delle 
scale principali delle curve, di 
intervenire sui giunti di queste 
strutture compromessi da in- 
filtrazioni d’acqua, e comples- 
sivamente sull’intera struttura 
delle curve. 

42 soprattutto questo l’inter- 
vento più urgente - ha affer- 
mato l’ing Corio - perché so- 
no le condizioni di queste strut- 
ture che destano le maggiori 
preoccupazioniu. Subito dopo e 
intervenuto il sindaco Zacca- 
relli per precisare che Mnon ci 
sono tuttavia motivi di ingiu- 
stificato allarmismo, anche se 
questi lavori non sono proca- 
stinabili nel tempo*. A preme- 
re perchè questi interventi sia- 
no fatti, è soprattutto la Com- 
missione di Vigilanza che ri- 
tiene l’esecuzione delle opere 
una condizione indispensabile 
perché sia mantenuta l’agibili- 
Jà. 

Il progetto, redatto dall’ing. 
Edoardo Terzi è gia pronto, e 
non è escluso che i lavori pos- 
sano cominciare presto, anche 
se potrà essere necessario isti- 
tuire un cantiere mobile con la 
chiusura, di volta in volta, di 
un determinato settore. 

Come già era awenuto la 
volta scorsa con le delibere di 
concessione di contributi a so- 
cietà sportive, la spesa che il 
Comune si appresta ad affron- 
tare per lo stadio comunale, ha 
riesumato antichi contrasti e 
opinioni divergenti. Soprattut- 
to adesso che l’Atalanta e in 
serie A, c’è chi si è lanciato a 
farle i conti in tasca e, al di la 
del nero-azzurro, ne sono usci- 
te di tutti i colori. Anche in 
sede di votazione - la delibe- 
ra e stata approvata a maggio- 
ranza - vi sono stati signifi- 
cativi udistinguou. 

Le maggiori critiche sono 
venute dai socialisti: Catullo 
ha affermato che aè ora di 
finirla di fare regali a società 
sportive, soprattutto nel caso 
dell’Atalanta che per giunta 
corrisponde il modico canone 
d’affitto di 13 milioniM. L’espo- 
nente del Psi ha quindi propo- 
sto un emendamento (respin- 
to), finalizzato a far sì che 
l’Amministrazione comunale 
interrompa il contratto per sti- 
pularne uno nuovo adeguata- 
mente aumentato. Sempre per 
il gruppo socialista Galli (che 
nonostante il Psi abbia votato 
contro la delibera, a titolo per- 
sonale si è astenuto), ha ripre- 
so il discorso degli interventi a 
pioggia in clima elettorale, al- 
le società sportive. 

Polemico anche il liberale 
Barbieri che, pur approvando 
la delibera gcob torto collo - ha 
detto - voto a favoreN, ha 
fatto due proposte singolari : 
che tutti i consiglieri e asses- 
sori restituiscano le tessere o- 
maggio alla società (e Zacca- 
relli gli ha chiesto se l’invito 
era esteso anche ai parlamen- 
tari, compreso quello libera- 
le); che il Comune chieda al- 
l’Atalanta di vendergli la squa- 
dra, oppure di comprare lo 
stadio. 

Anche il consigliere demo- 
cristiano Bassoli si è c<dissocia- 
toB dal suo gruppo in sede di 
votazione, astenendosi. Lo ha 
fatto, affermando che si spen- 
dono tanti soldi per lo sport, 
mentre vi sono locali di pubbli- 
ca utilità (come la sede e i 
servizi di carattere sociale 
della Circoscrizione 4) che at- 
tendono una adeguata sistema- 
zione. Al consi liere Dc si è 
associata la f emoproletaria 
Minoia. 

Sulla questione del contratto 
tra Comune e Atalanta e inter- 
venuto Saltalamacchia (Dc) 
che ha proposto di adeguare il 
canone con il sistema della 
percentuale: <(Tanto sono gli 
introiti dell’Atalanta - ha det- 
to - tanto dovrà essere il ca- 
none, calcolato in base ad una 
percentuale: in questo modo 
se l’Atalanta incassa poco, pa- 
ga poco, se incassa tanto, paga 
adeguatamente*. Sempre sul 
contratto l’arch. Carminati 
(Dc) ha ricordato che esso 

- il Consiglio comunale si 
Yconcluso con un’altra impor- 

Donatori di sangue 
premiati i più generosi 

Meninaite: fuori Deritalo l’alunna --- - --- _----- _- 
della M>zzi e lo sk&Lo di Nembro 

A Bergamo sono 3150 i donatori in attività - Avviati 
i lavori di ampliamento del centro Avis di Monterosso 

La situazione nella scuola sotto il controllo delle autorità 
sanitarie: non c’è motivo di allarme - Alla MMazzb ieri 
qualche genitore ha tenuto a casa i figli per precauzione Pur registrando un calo di 18 

donatori, che visti però nell’in- 
sieme dei 3.550 in attività fan- 
no sì che la forza attiva si 
possa considerare inalterata, e 
una modesta flessione di dona- 
zioni, dovute però alle nuove 
metodologie trasfusionali, le 
quali pur mantenendo inaltera- 
ta la quantità di sangue prele- 
vato portano appunto a una 
diminuzione del numero di do- 
nazioni, il 1984 si può conside- 
rare un anno positivo per l’atti- 
vità della sezione cittadina 
dell’Avis. Un anno che, non va 
dimenticato, ha visto l’inizio 
dei lavori di ampliamento del- 
la Casa del Donatore di Monte- 
rosso e che, una volta ultimati, 
consentiranno a questa struttu- 
ra di essere una tra le più 
moderne e funzionali d’Italia. 

Questi dati, contenuti nella 
relazione morale letta dal dott. 
Gualteroni, sono stati solo par- 
te degli argomenti trattati 
nell’assemblea dell’Avis co- 
munale. Presieduta dal tav. 
Alberto Carrara dell’Avis sviz- 
zera, in sostituzione del presi- 
dente della sezione avv. Bires- 

si, assente er motivi di lavo- 
ro, 1 l’assem lea ha approvato 
all’unanimità anche la relazio- 
ne finanziaria esposta dal con- 
te Grumelli Pedrocca. 

Al termine delle votazioni 
sono stati poi premiati tutti i 
soci che hanno raggiunto il nu- 
mero di donazioni previste dal- 
lo statuto sociale. In questa 
occasione non sono mancati 
momenti di commozione come 
nel caso del sig. G. Battista 
Bellini che, ricevuta la meda- 
glia d’oro per le 50 donazioni 
effettuate, ha voluto donare 
questo riconoscimento alla 
mamma presente in sala in 
segno di gratitudine. Per aver 
raggiunto le 100 donazioni è 
stata consegnata la croce d’o- 
ro ad Aurelio Rigamonti e Ro- 
berto Cuter. Per le 75 donazio- 
ni, distintivo in oro con fronde 
ad Adele Baitelli, mentre per 
le 50 donazioni hanno ricevuto 
la medaglia d’oro Lina Andrei- 
ni, G. Battista Bellini, Lucia 
Bianchi, Romano Colombi, G. 
Battista Fasolini, Tina Fusti- 
noni, Maria Gatti, Antonia 
Gnecchi, Elisa Grasselli, Spe- 

randio Locatelli, Guido Lodi, 
Giacinta Magri, Adriano Maz- 
Zola, Camillo Natali, Ostilia 
Paganoni, Alberto Palazzi, Gi- 
na Pederzini, Graziano Pelle- 
grini, Pietro Plebani, Aimone 
Pompilli, Claudio Premi, Lu- 
ciano Ravelli, Santo Rigamon- 
ti, Pietro Sonzogni, Enrica 
Togni, Emilio Vavassori e 
Giovanni Zanga. 

Marco Bucarelli 

Folclore oggi 
in Borgo Canale 
Il Centro sportivo della par- 

rocchia di Borgo Canale ha 
promesso per oggi una serie di 
mini festival per Carnevale. 
Questo il programma : ore 14 
ritrovo all’Oratorio di Bor o 

fi Canale ; 14,30 inizio dei gioc i 
all’aperto; 16,45 merenda gra- 
tuita per tutti i partecìpanti; 
17,15 teatro animato dai giova- 
ni. L’invito è esteso a ragazzi 
e ragazze, partecipanti ai gio- 
chi, ai giovani, ai genitori, per 
trascorrere insieme un pome- 
riggio di festa e di comunità. 

te in via precauzionale. Su una 
popolaszione scolastica di cir- 
ca 520 alunni, una cinquantina 
sono risultati gli assenti, con 
una media di due-tre per clas- 
se, compresa quella interessa- 
ta. Particolare curioso, mol- 
tissime assenze si sono invece 
registrate in una terza. 

Non è dawero il caso per 
fare dell’allarmismo giacché 
in particolare il germe menin- 
gococco è molto fragile e non 
riesce a vivere nell’ambiente 
esterno: e inutile la disinfezio- 
ne dei locali o dei gabinetti. 
Gli esperti specificano che 
proprio nella scuola, che è un 
ambiente più aperto, il conta- 
gio è difficile : per evitarlo può 
essere sufficiente mantenere 
arieggiata l’aula perche il ger- 
me viene ucciso anche solo 
dall’aria o dalla luce del sole. 
Sui sintomi si può dire che 

P 
rima di tutto si registra nel- 
‘organismo un lieve malesse- 

re, cui fa seguito febbre, vomi- 
to, mal di testa ed irrigidimen- 
to nucale, cioè il paziente non 

iesce a flettere il capo in a- 
,anti e non è capace di toccar- 
i lo sterno col mento. In Italia 
i verificano mediamente 7-800 
asi l’anno, nella nostra pro- 
,incia circa l’uno per cento. 

UN CASO DI MENINGITE 
LNCHE A NEMBRO - Nei 
;iorni scorsi - come segnala 
a lettera inviata al nostro 
jornale da un gruppo di oltre 
n centinaio di genitori dei 
lambini che frequentano la 
cuoia materna <qB. Crespi)> di 
Jembro, è stato segnalato un 
aso di <(meningite in forma 
ieveM anche a Nembro. 1 geni- 
ori, nella lettera, protestano 
ler essere stati avvertiti in 
itardo sull’accertamento del 
aso - segnalato la notte fra 
tenerdì e sabato 2 e 3 febbraio 
- e si domandano: Come mai 
i sia aspettato sino al succes- 
ivo giovedi,,? p,q1: puqi+wgd 
enitori di tutti-i bambini d&?a 
@mWM& tfw3w#m, 
ino ,delka souo a 4 ben.$nq?ue 
iorni prima; come si possono 
iustificare gli eccessivi ritar- 
i di comunicazione tra ospe- 
ale (di Alzano) e Ussl~. Essi 
i chiedono perché mai si sia 
oluto ~~minimizzare~ i fatti, e 
Dsten on0 essere Gnaccetta- 

a ile* c e si sia mantenuto 0i- 
orbo e silenzio per non creare 
unico fra i genitori... quasi si 
*attasse di scolaretti troppo 
mozionatin. Comunque il caso 
i meningite sembra essersi 
isolto per il meglio. 

Sì 
VI 
SC 
b, 
SC 

Pt 
t? 

d 
rì 

Un’alunna di prima media 
della scuola d<Mazzi>b di via 
F.lli Calvi e stata colpita dalla 
meningite. La bimba, che ha 
11 anni ed abita in via Maglio 
del Lotto, fortunatamente sta 
ora molto meglio e si trova 
ricoverata nel reparto infettivi 
dell’ospedale già fuori perico- 
lo. Il male si è manifestato 
im rowiso nella notte fra lu- 
ne x ì e martedì, allorche il me- 
dico di famiglia l’ha diagnosti- 
cato provvedendb ad accom- 
pagnare immediatamente la 
ragazzina al nosocomio. Come 
detto, l’intervento sanitario è 
stato immediato e ciò ha con- 
sentito il superamento della fa- 
se più pericolosa ed acuta. 

Alla scuola la notizia è stata 
comunicata alle 12 di martedì 
con una telefonata da parte 
delle autorità sanitarie al pre- 
side, prof. Giuseppe Migliora- 
to. Subito si è recato in via 
F.lli Calvi il dott. Rocca, del- 
l’ufficio igiene, che è andato 
nella classe interessata - la 
prima sezione D - ed è inoltre 

andato a far visita ai due com- 
pagni della bimba che quel 
giorno, martedì, erano assenti 
perche colpiti da influenza. Il 
dott. Rocca ha voluto così sin- 
cerarsi che il contagio non si 
fosse sparso. La scuola è tutto- 
ra sotto il controllo delle auto- 
rità sanitarie locali, ma la si- 
tuazione non è considerata 
preoccupante. Il preside, dopo 
avere spedito una lettera sia 
all’Uss1 che al Proweditorato 
con la richiesta di direttive 
sulla propagazione nella scuo- 
la della notizia, ha dettato’ ai 
compagni di classe della bim- 
ba una nota perche anche il più 
banale sintomo che potesse far 
pensare all’assunzione del con- 
tagio fosse segnalato. Nella 
giornata di venerdì inoltre, do- 
po essersi conyltato con i ge- 
nitori facenti parte degli orga- 
nismi scolastici, ha fatto di- 
stribuire un awiso anche nelle 
altre classi. 

Ieri mattina ‘alcuni genitori 
hanno preferito non mandare a 
scuola i ragazzi, evidentemen- 

Esercizi pubblici : 
deroghe 

alla chiusura 
settimanale 

Un’ordinanza del sindaco di 
Bergamo informa che l’obbli- 
go della chiusura settimanale 
dei pubblici esercizi è sospeso 
ne&.,aeguenti periodi durante 
l’anno 1985: 19 febbraio (ulti- 
mq,,giorno di carnevale) ; 10 
marzo (festa di mezza Quare- 
sima) ; 7 aprile (domenica di 
Pasqua) ; dal 29 luglio al 6 otto- 
bre (periodo estivo) ; dal 2 al 
17 dicembre e dal 27 al 31 
dicembre (mese di dicembre). 

Inoltre, l’esercente ha facol- 
tà di sospendere la chiusura 
qualora la giornata di riposo 
coincida con una festività in- 
frasettimanale, nonché nella 
settimana precedente la 
Pasqua (31 marzo - 6 aprile) 
ed in quella precedente il Na- 

/ tale (18 - 24 dicembre). 

I 

L 

GLI ARRESTI AL VILLAGGIO DEGLI SPOSI 
IL TEMPO’ 

Vende hashish ai Carabinieri 
Ammanettato con altri tre aiovani - - - - -- - - Gr- - ---- 

Una spruzzatina 
di nevischio gelato 

A CiiMMERCIANTI 
E ARTIGIANI 

Continua l’azione dei Cara- 
binieri, volta ad ostacolare so- 
prattutto gli spacciatori di dro- 
ga, i quali, riuscendo a distri- 
buire sostanze stupefacenti di 
ogni genere, contribuiscono in 
modo determinante al dilagare 
del terribile fenomeno. 

Intervenendo giovedì sera al 
Villaggio degli Sposi, a Berga- 
mo, i carabinieri di Zogno han- 
no individuato tre persone, fra 
cui una ragazza minorenne, 
che vendevano anfetamine, ov- 
vero allucinogeni da equipara- 
re alla droga vera e propria in 
quanto, pur senza condurre al- 
l’assuefazione, producono dan- 
ni all’organismo. Oltre la mi- 
norenne, che è di Lallio, sono 
finiti in carcere Marcello Man- 
cuso, di 20 anni, pure di Lallio, 
e Alessandro Mancin, ‘21 anni, 
residente a Bergamo in via 
Donizetti. Le anfetamine era- 
no awolte in involucri di cello- 
phan: ne sono saltate fuori 120 
grammi in due riprese. 

Prima i carabinieri hanno 
trovato mezzo etto di stupefa- 
cente, poi procedendo a per- 
quisizione personale di Mancu- 
SO altri 70 grammi nascosti nei 
pedalini. Mancuso era pure in 

si riferisce alla provincia ber- stante il metodo non violento 

f 
amasca, dove la lotta armata ebbe la sua efficacia: la lotta 
u particolarmente accanita. simbolica, sviluppata attra- 

Anche Piziali riconosce come 
il <<mito della montagna>> e del- 

verso boicottaggi (particolar- 
mente alla Dalmine, dove si 

la resistenza partigiana abbia costruivano pezzi per l’arti- 
colpito tutti indistintamente : 
le stesse forme di lotta non 

glieria e la contraerea), scio- 

armata finirono per avere una 
peri, manifestazioni, se non in- 
cise sul sistema militare ed 

funzione tattica, di appoggio economico del nemico, finì col 
cioè ai combattenti. Ciò nono- minarne il morale 

lentemente co- possesso di 803 mila lire in 
contanti, attribuite alla vendi- 
ta della droga. 1 tre indiziati 
sono stati denunciati alla ma- 
gistratura, oltre che per deten- 
zione e spaccio, anche per as- 
sociazione a delinquere. La 
droga, come al solito, pare 
provenisse da Milano. 

L’aggirarsi nella zona dei 
carabinieri, giovedì sera, ave- 
va inoltre aumentato il movi- 
mento al Villaggio de 

B 
li Sposi 

col risultato che un a tro gio- 
vane, indubbiamente assai ine- 
sperto, ha finito col gettarsi da 
solo nelle fauci del leone, per- 
che - avendo evidentemente 
scambiato i militari per tossi- 
comani - e andato addirittura 
a offrire loro un po’ di hashish. 

Lo sprovveduto spacciatore 
- Roberto Foini, 21 anni, via 
Balbo - ha estratto sul più 
bello due etti di polverina dalla 
cinta dei pantaloni, ma si e 
trovato seduta stante con le 
manette ai polsi. 

Infine sempre giovedì, ma 
questa volta a Dalmine, i cara- 
binieri della locale stazione 
hanno bloccato altri due giova- 
ni, Mario Magri ed Ercole 
Crotti, tutt’e due di 24 anni di 
Stezzano, arrestandoli per 
spaccio di eroina. Sono stati 
sequestrati due grammi di 
droga oltre a 240 mila lire in 
contanti. 

Il volume 
sulla Resistenza 

non armata 
nel Bergamasco 
Promosso dal Centro Eire- 

ne-Studi per la Pace di Berga- 
mo, si è svolto presso il Centro 
La Porta l’incontro con S. Pi- 
ziali, che ha presentato il volu- 
me <<Resistenza non armata 
nella Bergamasca dal 1943 al 
1945m. 

L’autore, presentando gli o- 
biettivi del libro, ha sottolinea- 
to come esso si proponga di 
colmare, almeno parzialmen- 
te, quelle lacune di natura sto- 
rica, che impediscono un ap- 
proccio più convinto e concre- 
to ad una proposta di difesa 
non violenta. 

Certo parlare di «resistenza 
non armata>> durante lo svolgi- 
mento di un conflitto così 
cruento come fu la seconda 
guerra mondiale, può apparire 
assurdo e tanto più, poi, se ci 

fredda e legge- 
ra foschia nel 
tardo omerig- 
gio ne le gior- P 
nate di venerdì 
e di ieri 16 feb- 
braio. Nella 
notte scorsa è 
caduta una 
spruzzatina di 
neve gelata. Le tem 
1,4 venerdì e 4 ieri; e minime rispettivamente di meno P 

erature massime hanno raggiunto 

2,2 e di meno 2. La 
P 

ressione atmosferica di venerdì alle 
12 segnava, a live lo di Bergamo, 983,6 millibar; ieri 
999,4; a livello del mare 1013,7 venerdì, ieri 1029,7. Grado 
di umidità relativa: massima del 96% alle ore 19 di 
venerdì; ieri 37% alle 15,30. 

In montagna (sui 1100 metri) giornate variabili per 
questi due giorni. Le temperature massime hanno oscil- 
lato sui meno 2 gradi, mentre le minime hanno raggiunto 
i meno 4. 

improtestati 
concediamo 

prestiti in giornata Arci-Assessorato 
Un confronto 

sullo zolfo nell’aria FINO A 50 MILIONI 
TEL. 02/54.71.610 con disponibilità alle domande 

precisando però che il suo è un 
assessorato <senza portafo- 
glio)>, cioè senza bilancio e for- 
mato praticamente dal solo as- 
sessore, senza personale e sen- 
za tecnici. A ciò si aggiunge il 
fatto che molte competenze 
tecniche per la salvaguardia 
dell’igiene e ambientale dipen- 
dono dal servizio dell’Uss1 29 
che finora non si è distinto, 
pare, per ardore ecologico, an- 
che per problemi organizzativi 
interni. 

Qualcosa si sta facendo, fati- 
cosamente: il censimento de- 
gli impianti di riscaldamento; 
il passaggio di Bergamo alla 
zona <<B,b, cioè ad alto inquina- 
mento, dove perciò sono proi- 
biti i piccoli impianti ad olio 
combustibile (ma i grossi sono 
permessi) ; l’installazione de- 
gli impianti a gasolio negli edi- 
fici di proprietà comunale an- 
cora con riscaldamento a olio 
(istituto Camozzi, centro di via 
Presolana, macello pubblico, 
Istituto professionale per il 
commercio). 

Ma un lavoro completo po- 
trebbe nascere solo dalla col- 
laborazione tra Regione 
(Crial), Ussl 29 e Comune; 
ciascuno ai propri livelli di 
competenza tecnica 0 politica 
e dall’adempimento integrale 
delle leggi esistenti. 

Secondo 1’Arci il controllo 
delle caldaie e dello stato degli 
impianti pubblici e privati po- 
trebbe essere condotto, se i 
vigili non bastano, anche da 
studenti volontari degli istituti 
tecnici. 

L’Arti e la Lega per l’Am- 
biente hanno rese note in una 
conferenza stampa le risposte 
che l’assessore all’Ecologia 
del Comune di Bergamo Luigi 
Ziliani ha dato alle domande 
poste dagli organizzatori del 
convegno sull’inquinamento 
dell’aria a Bergamo tenutosi 
nell’ottobre ‘84. La questione è 
nota: le centraline di rileva- 
mento istituite dalla Regione e 
dalla Provincia sul territorio 
cittadino (cinque in tutto) te- 
stimoniano che il grado di in- 
quinamento dell’aria e molto 
alto, per la presenza di polve- 
ri, anidride solforosa, ossidi di 
azoto, ossido di carbonio. 1 re- 
sponsabili della situazione so- 
no soprattutto gli impianti di 
riscaldamento ad olio combu- 
stibile e a nafta, le industrie, 
il traffico pubblico e privato. 
La presenza delle colline inol- 
tre aggrava la situazione im- 
pedendo una più vasta disper- 
sione dell’inquinamento. Al- 
l’interno della città vi sono poi 
alcune zone dqa rischio>> come 
l’area intorno all’ospedale (la 
centrale funziona a olio com- 
bustibile ma dovrebbe essere 
sostituita da una centrale a 
metano entro due anni), nei 
pressi delle industrie, dell’in- 
ceneritore, ecc. 

In attesa dell’impianto di te- 
leriscaldamento la Lega per 
l’ambiente ha posto all’asses- 
sorato all’Ecologia alcuni 
spunti per interventi immedia- 
ti o a breve termine per mi- 
gliorare la situazione. Ne rias- 
sumiamo alcuni. L’assessore 
Ziliani, secondo gli organizza- 
tori del convegno, ha risposto 

Le previsioni 
ZOO RISPARMii Tempo previsto per oggi : al Nord molto nuvoloso con 

piogge e nevicate sui rilievi. Temperatura in aumento. 
(1 dati della temperatura e della pressione atmosferica 

sono forniti per la città dal Servizio Meteorologico del- 
l’Aeronautica Militare di Orio al Serio). 

Supermercato per i tuoi animali 
ti propone: Riso soffiato kg.5 I.....................,,.. L. 10.000 

Ciappi e Fido gr. 1.250.......... . . . . . . . . L. 1.800 
Sabbia per lettiera gatti Kg.5 . . . . . . . ..L. 2.900 
Miscela extra per canarini kg. l.....L. 1.000 

CARNE CONGELATA da L. 750 a L, 1.200 il kg. 
VASTO ASSORTIMENTO ACCESSORI E PRODOTTI PER OGNI ANIMALE 
BERGAMO - VIA BAhCHENIS. ll/B - TEL. 23.96.16 
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La d( Forestale )) vuole garanzie 
di autonomia e professionalità 
Si e svolto presso il Palazzo 

della Libertà un incontro tra i 
rappresentanti sindacali del 
Corpo Forestale dello Stato e 
il dott. Giovanni Ruffini. L’in- 
contro ha avuto lo scopo di 
illustrare all’assessore regio- 
nale la situazione di grave di- 
sagio in cui si trova ad operare 
il Corpo forestale dello Stato 
dopo le recenti disposizioni, 
impartite dall’Assessorato A- 
gricoltura e Foreste della 
Lombardia, circa l’impiego o- 
perativo del Corpo stesso. A 
giudizio infatti dei rappresen- 
tanti sindacali le direttive e- 
manate nell’ottobre scorso 
dall’assessore Ernesto Verce- 
si non offrono alcuna garanzia 
relativamente all’autonomia, 
alla professionalita e alle com- 
petenze proprie del Corpo Fo- 
restale: un Corpo che ha dimo- 

strato, in 150 anni di attività, 
una capacità d’impegno enco- 
miabile nella difesa del suolo 
e del patrimonio naturale in 
genere. 

Intanto, così come ci ha rife- 
rito il maresciallo Andrea Ber- 
tini, coordinatore regionale 
Cisl-Maf, in data di ieri e stata 
spedita ai presidenti della 
Giunta e del Consiglio regiona- 
le, così come ai Gruppi consi- 
liari della Regione, una lettera 
fortemente critica nei confron- 
ti del Progetto di Legge n. 573, 
che dovrebbe essere prossima- 
mente esaminato ed eventual- 
mente approvato dal Consigliq 
regionale, concernente (<Attri- 
buzioni di competenza in mate- 
ria forestale>). La lettera dei 
sindacati - Cisl-Maf e Anse- 
gufor - naturalmente contie- 
ne anche delle controproposte, 

ai contenuti della succitata 
proposta di legge, atte a garan- 
tri;;t!l;utonomia del Corpo Fo- 

L’assessore Ruffini, dopo a- 
ver ascoltato attentamente i 
vari intervenuti, ha assicurato 
che riferirà sul problema al 
presidente della Giunta lom- 
barda avv. Guzzetti. Ha altresì 
garantito il suo impegno per 
dare una giusta soluzione, con 
i colleghi di Giunta, alle esi- 
genze che gli sono state pro- 
spettate dal Corpo Forestale. 

Martedì 19 febbraio la dele- 
gazione sindacale forestale a- 
vrà un incontro a Milano, sullo 
stesso tema, con il dott. Vitali, 
presidente della VI Commis- 
sione regionale per l’Agricol- 
tura e le Foreste. 

E. Valenti 


